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CURRICULUM VITAE
(Dr. Leonardo Granata)
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Leonardo Granata
09/07/1953
Dirigente Sociologo
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Consultorio Familiare di Celico
Responsabile
0984 - 435528 - 435117
0984 - 435528
consultoriocelico@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Sociologia conseguita c/o L’Università “La Sapienza”
di Roma il 30 / 06 / 1976 con la votazione di 110/110;

1. 14-10-1998 / 20-01-1999, “Top Management in Sanità”,
della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università
Bocconi di Milano;
2. 7 ottobre 1999 - 24 marzo 2001, “Formazione
Manageriale in Organizzazione ed Operatività dei
Consultori Familiari”, dell’Unione Europea, della
Regione Calabria e dell’Università della Calabria;

Altri titoli di studio e
professionali

3. 09-07-2003,
Formazione
Professionale
per
il
miglioramento delle Risorse Umane in area informatica
1° livello, nell’anno formativo 2002/2003, in sinergia
fra: Ministero della Salute, A.S. n.4 e Infotel Service,
Settore Formazione;
4. 13-02-2004,
Formazione
Professionale
per
il
miglioramento delle Risorse Umane in area informatica
2° livello, nell’anno formativo 2003/2004, in sinergia
fra: Ministero della Salute, A.S. n.4 e Infotel Service,
Settore Formazione;
5. 02-04-2004,
Formazione
Professionale
per
il
miglioramento delle Risorse Umane in area informatica
3° livello, nell’anno formativo 2003/2004, in sinergia
fra: Ministero della Salute, A.S. n. 4 e Infotel Service,
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Settore Formazione;

1. Laurea in Sociologia conseguita c/o L’Università “La
Sapienza” di Roma il 30/06/1976 con la votazione di
110/110;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-1-

2. 09-05-1977/14-05-1977, Insegnante di Sociologia presso
l’Istituto Professionale di Stato per L’Agricoltura “F.
Todaro” di Cosenza;
3. 18-01-1978/31-01-1978, Insegnante di Sociologia presso
l’Istituto Professionale di Stato per L’Agricoltura “F.
Todaro” di Cosenza;
4. 18-01-1978/07-02-1978, Insegnante di Psicologia e
Pubbliche Relazioni presso l’Istituto Professionale
Femminile di Stato di Cosenza;
5. 16-02-1978/12-04-1978,
Insegnante
di
Scienze
Matematiche, Fisiche e Chimiche, presso la Scuola
Media Statale di Trenta, (CS);
6. dal 19-06-1978, assunto come Sociologo presso la
Comunità Montana Silana di Spezzano Piccolo (Pr. CS),
ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285;
7. 1980, vincitore di concorso per passaggio a tempo
indeterminato in data 27.10.1982;
8. dal 1° giugno 1981, Sociologo, presso il Consultorio
Familiare di Celico, facente capo all’ex USL n. 9 di
Cosenza;
9. 1981, Coordinatore e Responsabile di una Ricerca
Sociologica su: “Gli Anziani Celichesi, una realtà da
non emarginare”, su incarico del Comune di Celico, per
progettare e programmare, servizi socio-assistenziali e
sanitari, per l’anzianità;
10. 27 ottobre 1982, a seguito di concorso superato nel 1980,
passa a tempo indeterminato nei ruoli organici della
Regione;
11. dall’ 1-06-1985, Sociologo c/o l’ex USL n.9 di Cosenza;
12. 06-05-1985, Presidente di Seggio elettorale;
13. 18-05-1985: Presidente di Seggio elettorale,
designazione della Corte d’Appello di Catanzaro;
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14. in data 12 – 11- 1985 è nominato membro del Consiglio
di interclasse, presso la Direzione Didattica di Celico;
15. 31.01.1986/01.02.1986, incarico di relatore su:
“Contraccezione e Maternità consapevole”, Incontri di
Informazione promossi dall’ex USL n.9 e dal
Consultorio Familiare di Celico e tenutisi presso la Sala
Consiliare del Comune di Celico e nella sede del
Consultorio;
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-2-

16. con delibera N.1.469 del 17-11-1986 l'ex USL N.9 lo
immette a norma dell'art.5 della Legge 16-5-1984 N.138
nei ruoli soprannumerari, con decorrenza dall'1-6-1985 e
con la posizione funzionale di Sociologo Collaboratore;
17. in data 5-11-1987 è nominato ancora come membro del
Consiglio di interclasse, presso la Direzione Didattica di
Celico;
18. 09.04.1986, incarico di relatore nell’Incontro-Dibattito:
“Attualità ed importanza dell’educazione sanitaria nella
prevenzione dei tumori” tenutosi presso la sala Consiliare
del Comune di Celico e promosso dalla Lega Italiana per
la lotta contro i tumori, dall’ex USL n. 9 e dal
Consultorio Familiare di Celico;
19. 27.03.1987, incarico di Coordinamento e Direzione del
Gruppo Operativo del Servizio Sociale, per un lavoro di
programmazione ed indagine sul territorio, nei Comuni
della fascia presilana: Casole Bruzio, Celico, Rovito,
Serra Pedace, Trenta, Spezzano Piccolo;
20. dal 10-12-1987, Sociologo nei ruoli organici del
Personale dell’ex USL n. 9 presso il Consultorio
Familiare di Celico;
21. 05.12.1988, incarico, in considerazione degli atti
d’ufficio, di Coordinatore del Personale del Consultorio
Familiare di Celico;
22. 17 dicembre 1988, incarico di relatore all'incontro di
informazione su: "come affrontiamo il problema della
violenza sessuale, l'educazione sessuale", tenutosi a
Celico e promosso dal Comune di Celico, dal
Consultorio Familiare di Celico e dal Collettivo Donne
Presila;
23. 24 maggio 1989, incarico di relatore all'incontro dibattito
sul tema: "La provocazione della droga" tenutosi a Celico
e promosso dal Centro Aggregazione Giovanile;
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24. 22 dicembre 1989, incarico di relatore alla prima
conferenza di informazione e prevenzione degli
handicaps, sul tema: "le consapevolezze della maternità e
della paternità" tenutasi a Celico e promossa dal Comune
di Celico e dal Centro Assistenza Inabili;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-3-

25. 31 gennaio 1990, incarico di relatore alla seconda
conferenza d'informazione e prevenzione degli handicaps
sul
tema:
"la
prevenzione
degli
incidenti
domestici"promossa dal Comune di Celico e dal Centro
Assistenza Inabili;
26. 21 febbraio 1990, incarico di relatore alla terza
conferenza d'informazione e prevenzione degli handicaps
sul tema: "il bambino rifiutato, le conseguenze dei
maltrattamenti sui bambini";
27. con deliberazione N.755 del 17-5-1990 in esecuzione
della deliberazione dell'Assessorato alla Sanità N.270 del
22-7-1987 l'ex USL N.9 lo immette dal 10-12-1987 nei
ruoli organici del personale della USL con la posizione
funzionale di Sociologo Collaboratore, presso il
Consultorio Familiare di Celico;
28. 5 dicembre 1991, incarico di relatore all'incontro tenutosi
a Celico su: "La prevenzione e la diagnosi dei tumori
dell'apparato riproduttivo femminile" promosso dall'ex
USL N.9, dal Servizio Materno Infantile e dal
Consultorio Familiare di Celico;
29. 18-20-21-25-27 maggio 1992, incarico di VicePresidente del Consiglio di Circolo della Direzione
Didattica di Celico alla prima fase del corso
d'aggiornamento per genitori svoltosi a Spezzano della
Sila (CS);
30. 23-11-1992, incarico di lavoro sulla qualificazione dei
Servizi Consultoriali presso l'Assessorato Regionale alla
Sanità e Servizi Sociali della Regione Calabria;
31. 9-12-14-19-27 novembre 1992, incarico, come
rappresentante dei genitori, alla seconda fase del corso
d’aggiornamento per genitori, svoltosi a Spezzano Sila –
CS;
32. 13 dicembre 1992, incarico di relatore ai lavori del 1°
seminario di formazione per operatori socio-sanitari e
scolastici: "Racconti ed immagini dal mondo degli
adolescenti" tenutisi a Spezzano Piccolo – CS - e
promosso dall'ex USSL N.9 e dal S. M. I.;
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33. 13.05.1993, nominato, con delibera n. 1.351 dell’ex
USSL n. 9, in considerazione degli atti d’ufficio:
Responsabile del Consultorio Familiare di Celico, ai
sensi della L.R. n.3 del 13.04.1993;
34. 01-03-1994, incarico di relatore, presso il Centro Sociale
di Serra Spiga – CS - sulle patologie senili e l'anzianità
sul tema: "Dare anni alla vita, dare vita agli anni";

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-4-

35. 08.08.1994, vincitore del concorso riservato a n. 3 posti
di Sociologo Coadiutore ex 10° Liv. ex USSL n.4, di cui
n. 1 posto trasformato da 9° a 10° Liv. c/o il Consultorio
Familiare di Celico, Delibera n. 3.653 dell’8.8.1994 ex
USL n.4 di Cosenza;
36. dall’1.09.1994: in servizio con la nuova posizione
funzionale di Sociologo Coadiutore 10° Liv., presso il
Servizio Materno Infantile dell’ex USSL n. 4
(Consultorio Familiare di Celico);
37. il 14-9-1994 partecipa alla presentazione del Corso di
formazione degli Operatori Sociali della provincia di
Cosenza, presso l'Università della Calabria;
38. dal 14-9-1994 al 15-12-1994 frequenta il Corso di
Formazione e Aggiornamento per Operatori Sociali della
Provincia di Cosenza, svoltosi presso l'Università della
Calabria e istituito con delibera G.R.n.5539 del 28-121992;
39. il 24-9-1994 partecipa al seminario di studi su:
"L'intervista nel Quadro Metodologico della Ricerca
Sociale" promosso dalla Società Italiana di Sociologia
(SOIS) e tenutosi a Soverato – CZ;
40. 26-11-1994, incarico di componente della commissione,
per la valutazione dei titoli di carriera ed il curriculum
formativo e professionale dei Sociologi ex USSL N.3 di
Rossano beneficiari dell'art.del D.P.R.384/90, (passaggio
dal 9° al 10° liv.);
41. 09.12.1994, incarico per costituire l’Osservatorio
Statistico Epidemiologico del 7° Servizio Materno
Infantile ex USSL n. 4;
42. 12-1-1995 partecipa al Corso di formazione e
aggiornamento degli Operatori Sociali degli Enti Locali
della provincia di CS - tenutosi presso l'Università della
Calabria;
43. 28.02.1995, supera, con parere favorevole, i sei mesi di
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prova nella nuova posizione funzionale di Sociologo
Coadiutore 10° Liv. ai sensi dell’art. 14 del D.P.R.
761/79;
44. 7-3-1995, incarico di relatore sul tema: "Sessualità nella
terza età" presso il Centro Sociale di Serra Spiga – CS;
45. 23 aprile 1995 è eletto Consigliere Comunale del
Comune di Celico;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-5-

46. 15-9-1995 è comandato presso l'Azienda Ospedaliera di
Cosenza con delibera n.797 dell'8-8-1995 dell'Azienda
Sanitaria n. 4, con richiesta N.13.039 del 20-7-1995 del
Direttore Generale dell'A. O. all'A. S. n. 4 e con delibera
della G. R. n. 7.662 del 19-12-1995, il tutto per attivare
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda
Ospedaliera di Cosenza nel cui organico è indispensabile
la professionalità del Sociologo per la Valutazione dei
Servizi Ospedalieri;
47. da subito incomincia a lavorare per realizzare la "Carta
dei Servizi" dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza che
realizza e viene pubblicata il 6 - 10 - 1995 nei termini
fissati dal Ministero della Sanità (16-10-1995);
48. Dicembre 1995: componente del Gruppo di Lavoro per
l’elaborazione e l’aggiornamento della Carta dei Servizi
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
49. Dicembre 1995: componente della Segreteria di
Redazione di Pyxis: Salute – Servizi – Territorio, la
Rivista trimestrale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
50. 15.09.1996, rientra, come Dirigente Sociologo ex 10°
Liv. e Responsabile, c/o l’Unità Operativa (Consultorio
Familiare di Celico);
51. 14.04.1997, incarico di componente del Gruppo di
Lavoro costituitosi il 4.10.1996 per la realizzazione dei
progetti di tutela Materno-Infantile, con funzioni di
coordinamento ed indirizzo;
52. 5 giugno 1998 partecipa al Convegno Nazionale: Le
applicazioni della Sociologia, l'Analisi, l'Intervento, la
Valutazione, tenutosi a Cosenza e promosso dalla Società
Italiana di Sociologia (SOIS);
53. 16-6-1998 partecipa all'incontro di lavoro per la verifica
dei programmi Materno Infantili (delibera G. R. N.°
6.663 del 23-11-1995) presso l'Assessorato Regionale
alla Sanità e Servizi Sociali di Catanzaro;
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54. 21.07.1998, nominato con determinazione n.173 / DG,
dal Direttore Generale dell’A.S. n. 4, Responsabile del
Consultorio Familiare di Celico ai sensi dell’art. 7 del
CCNL dell’area dirigenziale;
55. 14-10-1998 / 20-01-1999, segue il Corso di Formazione,
promosso dall’A.S. n. 4 di Cosenza: “Top Management
in Sanità” tenuto dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano per una durata
effettiva di 16 gg., con esame finale superato con
profitto;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-6-

56. 09.04./11.06.1999, incarico di coordinatore ed
insegnante, in un Corso di Educazione Sessuale di n. 10
incontri, nelle III classi della Scuola Media Inferiore di
Celico, per i Progetti Materno Infantili dell’A.S. n. 4 di
Cosenza;
57. in data 28 luglio 1999, con l'Amministrazione Comunale
di Spezzano della Sila, l'Azienda Sanitaria n.4 seguendo
una sua proposta, apre una Sede-Filtro del Consultorio
Familiare di Celico a Camigliatello Silano per venire
incontro alle esigenze Socio-Sanitarie delle Popolazioni
Silane che distano parecchi km dalla sede Consultoriale
di Celico;
58. 11.11.1999, incarico di lavoro per la “Promozione alla
Salute” promosso dalla Regione Calabria e tenutosi
presso il Salone dell’A.S. n. 6 di Lamezia Terme;
59. in data 11 aprile 2000 ancora su sua proposta e sempre in
collaborazione con l’Amministrazione di Spezzano della
Sila e l’Azienda Sanitaria n.4 si apre un’altra Sede-Filtro
del Consultorio Familiare di Celico su Spezzano della
Sila;
60. 29 dicembre 1999, nominato componente del Comitato
Tecnico Interdisciplinare Aziendale, in qualità di
Sociologo, per la creazione e redazione del Progetto
Aziendale dello Screening Tumori Femminili, secondo le
indicazioni suggerite dal Nucleo di Coordinamento
Regionale;
61. 28.03.2000, stesura ed approvazione definitiva, in qualità
di Sociologo, del Progetto di cui sopra, da parte del
Comitato Tecnico Interdisciplinare Aziendale, mandato
all’Azienda Sanitaria n. 4 e tramite Essa, alla Regione;
62. 24.03.2001, supera con profitto, l’esame finale del Corso
di Formazione Manageriale per gli Operatori dei
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Consultori Familiari tenutosi presso l’Università della
Calabria, dal 7 ottobre 1999 al 17 marzo 2001, per
complessive n. 250 ore formative e promosso
dall’Unione Europea, dalla Regione Calabria e
dall’Università della Calabria;
63. in data 14 giugno 2001, Costituisce, insieme con altri
nove Sociologi d’Italia, il “Sindacato Nazionale
Sociologi: SINSI”, presso il notaio Dr. Massimo
Mascolo, in Via Crescenzio n.58, Roma;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-7-

64. 12.06.2001: Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza,
Servizio Politiche del Lavoro, accetta in sede Collegio di
Conciliazione, il suo ricorso per il riconoscimento
giuridico ed economico dell’incarico di Responsabile di
Struttura Semplice del Consultorio Familiare di Celico;
65. 06.09.2001, l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza con
delibera n. 1.225 del Direttore Generale, gli riconosce e
gli applica, giuridicamente ed economicamente l’incarico
di Responsabile di Struttura Semplice del Consultorio
Familiare di Celico, così come aveva espresso il Collegio
di Conciliazione di cui sopra;
66. 06.02.2002, in collaborazione con il Comune di Casole
Bruzio e l’A.S. n. 4, si attiva, per aprire un’altra sedefiltro del Consultorio Familiare di Celico, nel Comune di
cui sopra;
67. 14.15 maggio 2002, incarico di Consulente-Sociologo ed
Insegnante, per un Progetto di Educazione alla Salute
presso la Scuola Media, Elementare e Materna
dell’Istituto Comprensivo di Celico, sul tema: “Il corpo,
il sesso, la mente: un viaggio nella crescita
preadolescenziale”;
68. in data 5 giugno 2002 è nominato dalla Segreteria
Nazionale di Roma, Rappresentante Sindacale Aziendale
della Confedir Sanità (SIDAS: Sindacato Nazionale
Direttivi Dirigenti e Professionisti Comparto Sanità) e
del (SINSI: Sindacato Nazionale Sociologi Italiani);
69. in data 25 luglio 2002 tiene presso il Middlebury College
del Vermont (U.S.A.), una conferenza dal titolo: “La
Società Italiana: ieri ed oggi” e dal 22 al 27 luglio tiene,
presso l’Università di cui sopra, una serie di lezioni sulla
Società Italiana, a studenti americani;
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70. in data 25 luglio 2002 entra a far parte dello Staff del
Middlebury College del Vermont (U.S.A.);
71. 10-12.2002, incarico di relatore presso la Casa delle
Culture di Cosenza, in qualità di Sociologo, in un
convegno organizzato dal Comune di Cosenza dal titolo:
“La Città e il futuro urbano”;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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72. 07.03.2003, incarico di relatore, presso la Casa delle
Culture di Cosenza, in un convegno dal titolo:
“Sessualità e Procreazione Responsabile, nuove strategie
di prevenzione e di miglioramento dei Servizi”,
organizzato dal Comune di Cosenza e dall’A.S. n. 4 di
Cosenza;
73. 12.03.2003, incarico di relatore su TEN, Tele Europa
Network su: “I Consultori Familiari dell’Azienda
Sanitaria n. 4” nella trasmissione “Diagnostica”
promossa dal Servizio Materno Infantile e dall’A.S. n. 4
di Cosenza;
74. 16.04.2004, incarico di relatore in una conferenza sulla
Mediazione Familiare dal titolo: “Il Ruolo dell’Anziano,
dalla Famiglia Patriarcale alla Famiglia Allargata” presso
il Centro Anziani S. Aniello di Cosenza, negli incontri
sanitari del venerdì, organizzati dall’Azienda Sanitaria n.
4 di Cosenza;
75. 08.05.2004, incarico di relatore per la presentazione del
Libro: “1970-1990 il P.C.I. a Celico, Storia e
Ragionamenti” del Dr. C. F. Accardi, presentato e
promosso dal Comune di Celico;
76. 06.09.2004, incarico di relatore in qualità di Sociologo,
per la presentazione del Libro: “Una Vita vissuta a metà”
(racconti di un emigrante) di Vincenzo Lettieri - Edizioni
Brenner; presentato e promosso dal Comune di Celico;
77. 16.09.2004, incarico di programmazione e stesura di un
progetto su: “Linee Programmatiche dell’Azienda
Sanitaria n. 4 di Cosenza sul Piano Regionale per la
Salute, 2004-2006”;
78. 18.10.2004, incarico di componente, in qualità di
Responsabile del Consultorio Familiare di Celico, in un
incontro di lavoro sul problema dell’alcolismo nei
giovani, in un progetto dal titolo: “Tutti in Rete:
promozione di una rete interistituzionale per prevenire e
contrastare il fenomeno dell’alcol-dipendenza”;
79. 07.12.2004, incarico di relatore su TeleItalia nel
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programma “Parliamone con…”, su: “Sanità, Territorio,
Ospedale, Consultori Familiari”;
80. 12.03.2005, incarico di relatore, in qualità di Sociologo,
presso il Liceo Classico“Gioacchino da Fiore” di Rende,
nel Convegno dal titolo: “Sicurezza Stradale:un obiettivo
possibile”, organizzato e promosso dal Comune di
Rende;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
-9-

81. 05.04.2005, incarico di relatore con una lezione dal
titolo: ”Il ruolo degli anziani nella società
contemporanea”, presso la sede di Casole Bruzio
dell’Università della Terza Età dei Casali (Sezione
staccata dell’Università della Terza Età di Cosenza con
sedi a Casole Bruzio e Spezzano della Sila), Associata
alla
FEDERUNI,
membro
dell’Association
Internazionale des Université du Troisiéme Age;
82. 8 giugno 2007, realizzazione e presentazione di un
progetto di programmazione, per il Comune di Celico,
dal titolo: “Piano di azioni per la promozione e la tutela
della salute dei minori nella presila cosentina, come
indicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo
2007”;
83. 09.11.2007, incarico di relatore, in qualità di
Responsabile del Consultorio Familiare di Celico, sul
tema: “Il ruolo del Consultorio Familiare in rapporto ai
servizi Socio-Sanitari nella Presila”, in occasione del I
Convegno: “Politiche Sociali Territoriali: Gestione ed
Operatività dei Servizi Sociali nella Comunità Montana
Silana”, organizzato dalla Comunità Montana Silana di
Spezzano Piccolo (CS);

84.15.11.2007, incarico di relatore, in qualità di Sociologo e
di Responsabile del Consultorio Familiare di Celico,
nella trasmissione televisiva di TeleItalia: “Per chi Suona
la Campana: Migranti”, concernente il mondo
dell’immigrazione;

85. 14.01.2008, incarico di relatore con una lezione su:
“Antonio Serra, fra Economia e Meridionalismo”, presso
la sede della Comunità Montana Silana dell’Università
della Terza Età dei Casali (Sezione staccata
dell’Università della Terza Età di Cosenza con sedi a
Casole Bruzio, Spezzano Piccolo e Spezzano della Sila),
associata alla FEDERUNI, membro dell’Association
Internazionale des Université du Troisiéme Age;
86. 7 febbraio 2008, incarico di relatore in qualità di
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Sociologo e di Responsabile del Consultorio Familiare di
Celico, nella trasmissione televisiva di TeleItalia:
“Discutiamone con…”, su: “Consultori, Giovani,
Sanità”;
87. 17 aprile 2008, incarico di relatore su: “Sessualità,
Pubertà, Adolescenza” in un incontro con gli insegnanti e
gli studenti, della Scuola Media Inferiore di Spezzano
Piccolo, (Pr. CS);
88. 14 maggio 2008, è nominato componente del Gruppo
Regionale di Formatori della Calabria, nell’ambito del
Progetto Nazionale: “Genitori più”;
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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89. 26 maggio 2008, incarico di partecipazione all’evento
formativo: “Promuovere la salute nei primi anni di
vita. Formazione sulle evidenze scientifiche e sulle
strategie di implementazione della campagna Genitori
Più”, in qualità di componente del Gruppo della Regione
Calabria di Formatori, presso il Comitato Italiano per
l’Unicef, in Via Palestro n. 68, a Roma;
90. 28 maggio 2008, in qualità di componente del Gruppo
della Regione Calabria di Formatori, partecipa all’evento
formativo: “Promuovere la salute nei primi anni di vita.
Formazione sulle evidenze scientifiche e sulle strategie di
implementazione della campagna Genitori Più”, presso il
Comitato Italiano per l’Unicef, in Via Palestro n. 68, a
Roma;
91. nel luglio 2008, è relatore, in qualità di Sociologo, nel
libro di Vincenzo Lettieri: “Alla corte delle nove Muse:
un viaggio tra spiritualità ed arte”, Edizioni Pubblisfera,
luglio 2008;
92. 4 agosto 2008, in qualità di Sociologo, relaziona a
Celico, in occasione della presentazione del libro: “Alla
corte delle nove Muse: un viaggio tra spiritualità ed
arte”, Edizioni Pubblisfera,
93. 17 ottobre 2008, è promotore, in qualità di Responsabile
del Consultorio Familiare di Celico, dei Corsi di
Educazione Affettiva e Sessuale per le Scuole Medie
Inferiori di Casole Bruzio, Celico, Rovito, per l’anno
scolastico 2008 - 2009 dei e nei quali partecipa come
formatore per studenti, insegnanti e genitori;
94. 31 ottobre 2008, è relatore su: “Aspetti sociologici e
psicologici della pubertà ed adolescenza” nel corso di
Educazione Sessuale ed Affettiva per le III classi della
Scuola Media Inferiore di Casole Bruzio (Pr. CS);
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95. 13 novembre 2008, è relatore su: “Aspetti sociologici e
psicologici della pubertà ed adolescenza” nel corso di
Educazione Sessuale ed Affettiva per le III classi della
Scuola Media Inferiore di Celico (Pr. CS);
96. 13 novembre 2008, incarico di relatore e formatore, su:
“Gli aspetti sociologici del disagio giovanile”, per gli
Insegnanti della provincia di Cosenza, presso l’Istituto
Tecnico Agrario di Cosenza, nel 1° Corso Provinciale di
Aggiornamento e Formazione sul disagio giovanile nella
provincia di Cosenza;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
- 11 -

97. 4 febbraio 2009, è relatore su: “Aspetti sociologici e
psicologici della pubertà ed adolescenza” nel corso di
Educazione Sessuale ed Affettiva per le III classi della
Scuola Media Inferiore di Magli - Trenta (Pr. CS);
98. 6 febbraio 2009, è relatore su: “Aspetti sociologici e
psicologici della pubertà ed adolescenza” nel corso di
Educazione Sessuale ed Affettiva per le III classi della
Scuola Media Inferiore di Pianette di Rovito (Pr. CS);
99. 20 marzo 2009, incarico di formatore, con una lezione
agli Operatori Sanitari e Sociali delle A. S. P. della
Calabria su: “il Counselling ovvero una Comunicazione
Efficace”, nell’ambito del progetto: “Promuovere la
salute nei primi anni di vita. Formazione sulle evidenze
scientifiche e sulle strategie di implementazione della
campagna Genitori Più”, del Ministero della Salute e
tenutasi a Pizzo Calabro, presso il Centro di Formazione
Aziendale, in provincia di Vibo Valentia;
100. 28 aprile 2009, incarico di partecipazione, all’incontro
organizzato dall’ASP di Cosenza, su: “Famiglia in –
formazione, oltre il disagio”, per la riorganizzazione dei
Consultori Familiari;
101. 11 maggio 2009, è relatore su: “La Scuola in rapporto
all’Educazione Sessuale ed Affettiva, nella Pubertà ed
Adolescenza”, per gli Insegnanti delle III classi della
Scuola Media Inferiore di Pianette di Rovito e Magli –
Trenta (Pr. CS);
102. maggio 2009, il periodico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Abate Gioacchino” di Celico, “L’Accento”,
pubblica un articolo degli studenti, sui Corsi di
Educazione Sessuale che hanno svolto nell’anno
scolastico 2008-2009;
103. 21 ottobre 2009, interviene nel convegno: “25 anni di
sanità:1982 - 2007”, in occasione della presentazione del
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libro del Dr. Sante Casella, Edizioni Pellegrini;
104. 29 ottobre 2009, è relatore, per Insegnanti e Studenti
presenti in studio, in qualità di Sociologo e di
Responsabile del Consultorio Familiare di Celico, nella
trasmissione televisiva di TeleItalia: “Discutiamone
con…”, sul tema: “Il Disagio Giovanile”;
105. 9 novembre 2009, è promotore, come Responsabile del
Consultorio Familiare di Celico, per i Corsi di
Educazione Affettiva e Sessuale per le Scuole Medie
Inferiori di: Celico, Pedace, Rovito e Spezzano Sila, per
l’anno scolastico 2009-2010, nei quali partecipa come
formatore per studenti, insegnanti e genitori;
106. 3 dicembre 2009, è relatore, in qualità di Responsabile
del Consultorio Familiare di Celico, nel convegno svolto
in collaborazione con il Comune di Celico, dal titolo:
“Consultorio Familiare di Celico: 30 anni di attività:
analisi e prospettive”;
107. 25 aprile 2010, è relatore, nel convegno organizzato dal
Comune di Celico, dal titolo: “25 Aprile 2010, 65°
anniversario della Festa della Liberazione”;
108. 18 agosto 2010, è relatore nella presentazione del libro:
“I Templari”, in occasione dell’Estate Celichese”;
109. 21 – 22 - 23 - 28 settembre 2010, è relatore e formatore,
in qualità di Sociologo e Responsabile del Consultorio
Familiare di Celico, A Rovito, a San Giovanni in Fiore, a
Casole Bruzio, a Cosenza, ai Seminari – Laboratori sulla
Sicurezza Stradale, del progetto “Lasciati Guidare”
rivolto ai giovani fra i 16 ed i 18 anni e promosso dal
Governo Italiano, (Ministro della Gioventù), dall’Unione
Province d’Italia, (Azione Province Giovani), dalla
Provincia di Cosenza, dalla Comunità Montana Silana,
dal Comune di Cosenza, dal Comune Casole Bruzio e dal
Comune di Rovito;

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
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Francese, scritto e parlato;
1. Programmi Microsoft Office, da Office 95 a Office 2010;
2.

Programmi Lotus;

3.

Sistemi Operativi Microsoft, da Windows 95 a Windows

14
8;

Altro
(partecipazione a convegni e
seminari)
-1-

4.

Internet e creazione Siti Internet;

5.

Formazione Professionale per il miglioramento delle
Risorse Umane in area informatica:

1.



1° livello;



2° livello;



3° livello;
5 febbraio / 23 aprile 1988 frequenta il 1° corso
d'aggiornamento e formazione in Sessuologia
inserito nel piano regionale annuale del diritto allo
studio della regione Calabria, a cura dell'Assessorato
alla Pubblica Istruzione e Cultura, tenutosi a
Lamezia Terme presso il Centro Lametino di
Educazione Sociale: CLES e condotto dal Centro
Italiano di Sessuologia: CIS;

2. 6 maggio / 30 settembre 1988, frequenta il 2° Corso
triennale in Sessuologia con indirizzo educativo, con
esame finale superato con profitto, svoltosi a
Lamezia Terme presso il CLES, condotto dal CIS di
Roma e promosso dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Cultura della Regione Calabria;
3. 15-04-1991, partecipa al Convegno tenutosi a
Cosenza dal titolo: “Ripensare la nascita, riflessioni e
proposte” promosso dalla CGIL, Federazione
Lavoratori Funzione Pubblica;
4. 30-9 / 4 ottobre 1991, partecipa al Corso di
Formazione: “La prevenzione, il suo ruolo oggi”
svolto dall’ex USL n. 9, dal Coordinamento
Assistenza Tossicodipendenza e dal Centro di
Solidarietà:il Delfino;
5. 25-26 ottobre 1991, partecipa al Convegno Nazionale
su: “Gravidanza e Parto umanizzato, Benessere e
Sicurezza” tenutosi a Lamezia Terme e promosso
dalla Regione Calabria, dall’ex USL n.17 di Lamezia
Terme e dall’AOGOI (Associazione Ostetrici e
Ginecologi Ospedalieri Italiani);
6. 06-06-1992, partecipa ai lavori del Convegno sul
tema: “Il punto sull’integrazione del disabile nella
Scuola” tenutosi a Cosenza ed organizzato dall’ex
AIAS di Cosenza e dalla Confederation des
Organisation Familiales de la Communautè
Europeenne (COFACE);
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7. 18 giugno 1992, partecipa ai lavori del 1° corso
d'aggiornamento per operatori socio-sanitari su:
"Programma di screening del cervico carcinoma
uterino" tenutosi a Rende e promosso dall'ex USL N.
9 e dal Servizio Materno Infantile;
8. 19 e 20 maggio 1994, partecipa al seminario
nazionale: "Qualità della vita: tecniche di rilevazione,
problemi di analisi" tenutosi a Perugia e promosso
dall'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) e dalla
Società Italiana di Sociologia (SOIS);
Altro
(partecipazione a convegni e
seminari)
-2-

9. 21 maggio 1994, partecipa al Congresso dei delegati
della Società Italiana di Sociologia (SOIS) tenutosi a
Perugia;
10. 14-9-1994, partecipa alla presentazione del Corso di
formazione degli Operatori Sociali della provincia di
Cosenza, presso l'Università della Calabria;
11. dal 14-9-1994, al 15-12-1994, frequenta il Corso di
Formazione e Aggiornamento per Operatori Sociali
della Provincia di Cosenza, svoltosi presso
l'Università della Calabria e istituito con delibera
G.R.n.5539 del 28-12-1992;
12. 24-9-1994, partecipa al seminario di studi su:
"L'intervista nel Quadro Metodologico della Ricerca
Sociale" promosso dalla Società Italiana di
Sociologia (SOIS) e tenutosi a Soverato – CZ;
13. 12-1-1995, partecipa al Corso di formazione e
aggiornamento degli Operatori Sociali degli Enti
Locali della provincia di CS - tenutosi presso
l'Università della Calabria;
14. 05.06.1998,
partecipa al Convegno Nazionale:
“Le applicazioni
della Sociologia, l’Analisi,
l’Intervento, la Valutazione, tenutosi a Cosenza e
promosso dalla Società Italiana di Sociologia (SOIS);
15. 16-06-1998, partecipa all’incontro di lavoro per la
verifica dei programmi Materno Infantili presso
l’Assessorato Regionale alla Sanità e Servizi Sociali
di Catanzaro;
16. 14-10-1998 / 20-01-1999, segue il Corso di
Formazione, promosso dall’A.S. n. 4 di Cosenza:
“Top Management in Sanità” tenuto dalla Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di
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Milano per una durata effettiva di 16 gg., con esame
finale superato con profitto;
17. 11-05-2000, segue il Corso di Formazione
Multimediale di tre ore “Emergenze Nosocomiali”
promosso dall’A.S. n.4 di Cosenza e dall’Università
di Messina;
18. 27-28-29-30 settembre 2001, partecipa ai lavori del
2° Congresso CISMAI (Coordinamento Italiano dei
Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia) sul tema “Infanzia violata: quale
protezione?”, tenutosi presso l’Università della
Calabria;

Altro
(partecipazione a convegni e
seminari)
-3-

19. 22.11.2001, partecipa al Corso di Formazione
Multimediale di tre ore: “Rischio Biologico e DPI”
promosso dall’A.S. n. 4 di Cosenza e dall’Università
di Messina;
20. 5-3/11-06-2002,
frequenta
il
Corso
si
Aggiornamento: “Il Bene e il Male nell’Universo
Giovanile”, svolto dall’Azienda di Cosenza e dal
Movimento Bambino;
21. 28-11-2002, frequenta la Conferenza di Formazione:
“Menopausa più vita" per un totale di 9 ore di
formazione;
22. 09-07-2003, gli viene rilasciato l’attestato di
partecipazione al Corso di Formazione Professionale
per il miglioramento delle Risorse Umane in area
informatica 1° livello, nell’anno formativo
2002/2003, in sinergia fra: Ministero della Salute,
A.S. n.4 e Infotel Service, Settore Formazione;
23. 25-11-2003,
partecipa
alla
conferenza
su:
“Alcolismo: Patologie, Prevenzione e Recupero,
Intervento integrato nella rete territoriale”
organizzata dall’A.S. n. 4, dal Comune di Cosenza e
dalla Società Italiana di Alcologia, per n. 8 ore
complessive di formazione.
24. 13-12-2003, partecipa al convegno: “Senologia
oncologica: dalla ricerca alla pratica clinica” tenutosi
a Cosenza dalla Scuola Italiana di Senologia, fondata
e diretta dal Prof. Umberto Veronesi;
25. 15-16 dicembre 2003, partecipa al corso di
Formazione: “Il Dirigente di struttura coach del
gruppo” promosso dall’Azienda Sanitaria n. 4 di
Cosenza;
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26. 13-02-2004, gli viene rilasciato l’attestato di
partecipazione al Corso di Formazione Professionale
per il miglioramento delle Risorse Umane in area
informatica 2° livello, nell’anno formativo
2003/2004, in sinergia fra: Ministero della Salute,
A.S. n.4 e Infotel Service, Settore Formazione;
27. 02-04-2004, gli viene rilasciato l’attestato di
partecipazione al Corso di Formazione Professionale
per il miglioramento delle Risorse Umane in area
informatica 3° livello, nell’anno formativo
2003/2004, in sinergia fra: Ministero della Salute,
A.S. n. 4 e Infotel Service, Settore Formazione;

Altro
(partecipazione a convegni e
seminari)
-4-

28. 01-09-2004,
gli viene rilasciato il certificato di
n. 14 crediti formativi per l’anno 2003, per il corso
formativo ECM dal titolo:”La gestione e lo sviluppo
delle Risorse Umane”;
29. 14-21-28 ottobre 2004, frequenta il Corso di
Formazione dal titolo: “La Carta dei Servizi come
Sistema di Comunicazione” promosso dall’A.S. n. 4
e realizzato dal CSIA, Consorzio per lo sviluppo di
Sistemi Informatici Avanzati, per complessive 24 ore
di attività formativa.
30. 18-10-2004 partecipa, come Responsabile del
Consultorio Familiare di Celico, ad un incontro di
lavoro sul problema dell’alcolismo nei giovani, in un
progetto dal titolo: “Tutti in Rete: promozione di una
rete interistituzionale per prevenire e contrastare il
fenomeno dell’alcol-dipendenza”;
31. 11-12 novembre 2004, frequenta il Corso di
Formazione dal titolo: “L’affido Familiare nella
Prospettiva della Legge 149/2001” ovvero “L’Affido
familiare:
alternativa
all’Istituzionalizzazione”
promosso dall’A.S. n. 4 e tenuto dalla Prof.ssa Lia
Sanicola dell’Università di Parma e di Friburgo;
32. 13 novembre 2004, frequenta il Corso di Formazione
dal titolo: “Genitorialità come crisi” promosso
dall’A.S. n. 4 e tenuto dalla prof.ssa Maria Grazia
Fava Vizziello dell’Università di Padova;
33. 26-27 Aprile 2005, partecipa al Convegno: “Il
Neonatologo e la Gravidanza”, promosso dalla
Regione Calabria e dall’Università G. D’Annunzio di
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Chieti e tenuto dal Prof. Giuseppe Sabatino a
Cosenza;
34. 18-19 ottobre 2005, partecipa al 1° Modulo del Corso
di Formazione: “La costruzione dei contesti
collaborativi” tenuto dalla prof.ssa Annamaria
Campanini dell’Università di Cosenza e promosso
dal Dipartimento Servizi Sociali e dall’U.O. per la
Formazione dell’A.S. n. 4, di Cosenza;
35. 15-16 novembre 2005, partecipa al 2° Modulo del
Corso di Formazione: “La costruzione dei contesti
collaborativi” tenuto dalla prof.ssa Annamaria
Campanini dell’Università di Cosenza e promosso
dal Dipartimento Servizi Sociali e dall’U.O. per la
Formazione dell’A.S. n. 4, di Cosenza;
Altro
(partecipazione a convegni e
seminari)
-5-

36. 28 maggio 2008, in qualità di componente del
Gruppo della Regione Calabria di Formatori,
partecipa all’evento formativo: “Promuovere la salute
nei primi anni di vita. Formazione sulle evidenze
scientifiche e sulle strategie di implementazione della
campagna Genitori Più”, presso il Comitato Italiano
per l’Unicef, in Via Palestro n. 68, a Roma;
37. 28 aprile 2009, partecipazione, all’incontro
organizzato dall’ASP di Cosenza, su: “Famiglia in –
formazione, oltre il disagio”, per la riorganizzazione
dei Consultori Familiari;
38. 21 – 22 - 23 - 28 settembre 2010, è relatore e
formatore, in qualità di Sociologo e Responsabile del
Consultorio Familiare di Celico, A Rovito, a San
Giovanni in Fiore, a Casole Bruzio, a Cosenza, ai
Seminari – Laboratori sulla Sicurezza Stradale, del
progetto “Lasciati Guidare” rivolto ai giovani fra i 16
ed i 18 anni e promosso dal Governo Italiano,
(Ministro della Gioventù), dall’Unione Province
d’Italia, (Azione Province Giovani), dalla Provincia
di Cosenza, dalla Comunità Montana Silana, dal
Comune di Cosenza, dal Comune Casole Bruzio e dal
Comune di Rovito;
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1. Ottobre 1979:“Consultorio e Pittura Murale” pubblicato
sul periodico: “Nuova Comunità” di Cosenza;
2. 25 luglio 1981: pubblica: “Partecipazioni”, presentazione
di un opuscolo di una collettiva di pittura, pubblicato dal
Comune di Celico;
3. Gennaio-Marzo 1984: pubblica: “Gli Anziani Celichesi:
una realtà da non emarginare”, Ricerca Sociologica
pubblicata nel n. 4 dei Quaderni Silani e servita al
Comune di Celico, per la programmazione socioassistenziale e sanitaria, in favore dell’anzianità;
4. Ottobre-Dicembre 1985: pubblica: “Informazione e
Prevenzione nel Consultorio Familiare circa il fenomeno
della natalità in Italia e nel territorio del Consultorio
Familiare di Celico” sul n. 9 dei “Quaderni Silani”;
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare
-1-

5. Gennaio-Marzo 1986, pubblica: “Ricerca del Consultorio
Familiare di Celico rispetto al fenomeno della natalità” n.
11 del “Notiziario” dell’ex USL n. 9;
6. 22-04-1986, pubblica: “Attualità ed importanza
dell’educazione sanitaria nella prevenzione dei tumori”
su “Oggi Sud”, pag. 20.
7. 19-05-1986, pubblica: “Consultorio più metodologia
uguale prevenzione dei tumori” su “Oggi Sud”, pag. 11;
8. Gennaio-Febbraio 1987, pubblica: “Ruolo del
Consultorio Familiare in Presila, Informazione e
Prevenzione”, sul periodico “Il Focolare” pag. 3;
9. Gennaio-Giugno 1987, pubblica: “Informazione e
Prevenzione: Salute e Territorio” sui nn.14-15 dei
“Quaderni Silani”;
10. 10-03-1989, pubblica: “Come affrontiamo il problema
della violenza sessuale, l’educazione sessuale”,
“Gazzetta del Sud” pag. 5;
11. Novembre 1991: pubblica nell’introduzione, in qualità di
Sociologo, il Libro: “Tiempi vecchi e tiempi nuovi,
racconti e poesie in vernacolo di un calabrese di Celico
emigrato a Chicago” di Vincenzo Lettieri, Edizioni
Brenner;
12. Gennaio 1992, pubblica: “I Consultori Familiari”
“Presilottanta” pag. 2;

su

13. Febbraio 1992, pubblica: “Le Guardie Mediche” su
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“Presilottanta” pag. 2;
14. Marzo 1992, pubblica: “L’educazione sessuale” su
“Presilottanta” pag. 2;
15. Aprile 1992, pubblica: “L’handicap e la riabilitazione” su
“Presilottanta” pag. 2;
16. Maggio 1992, pubblica: “Nuova paternità, nuova
maternità” su “Presilottanta” pag. 2;
17. Giugno 1992, pubblica: “Violenza ai minori, ieri, oggi e
domani?” su “Presilottanta” pag. 2;
18. Luglio 1992, pubblica: “Il Pap-test:misura
prevenzione” su “Presilottanta” pag. 4;
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare
-2-

di

19. Novembre-Dicembre 1992, pubblica: “La Pediatria” su
“Presilottanta” pag. 6;
20. 30-12-1992, pubblica: “Racconti ed immagini dal mondo
degli adolescenti” sul “Giornale di Calabria”;
21. Gennaio 1993, pubblica: “Racconti ed immagini dal
mondo degli adolescenti” su “Presilottanta”;
22. Febbraio-Marzo 1993, pubblica: “Racconti ed immagini
dal mondo degli adolescenti” sul periodico “La Sila”;
23. Febbraio-Marzo 1993, pubblica: “Rapporto GenitoriFigli” sul periodico “La Sila”;
24. 01-04-1993, pubblica: “I nostri Giovani” su “Buongiorno
Cosenza”;
25. Luglio-Agosto 1993, pubblica: “La prevenzione degli
incidenti domestici” su “Presilottanta”;
26. Novembre 1993, pubblica: “Consultorio Familiare di
Celico e il suo ruolo insostituibile di prevenzione” su
“Presilottanta”.
27. Aprile-Settembre 1995, pubblica: “Adottata la Carta dei
Servizi dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza” sui nn.7/8
di “Pyxis”.
28. Ottobre-Dicembre 1995, pubblica: “Primi risultati
ottenuti dall’elaborazione dei questionari dei cittadini
ricoverati presso gli Ospedali dell’Azienda Ospedaliera
di Cosenza in attuazione della Carta dei Servizi” sul n.9
di “Pyxis”;
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29. Novembre 1995, pubblica: “Una Carta dei Servizi per
tutelare ed informare” su “Presilottanta”;
30. Dicembre 1995: componente del Gruppo di Lavoro per
l’elaborazione e l’aggiornamento della Carta dei Servizi
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
31. Dicembre 1995: componente della Segreteria di
Redazione di Pyxis: Salute – Servizi – Territorio, la
Rivista trimestrale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza;
32. Gennaio-Marzo 1996, pubblica: “Ancora di più Carta dei
Servizi” su “Pyxis” n.10.
33. Aprile-Giugno 1996, pubblica: “Servizi SocioSanitari:obiettivi, territori, utenze, operatività, ricerca e
valutazione” su “Pyxis” n.11;

pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare
-3-

34. Aprile-Giugno 1996, pubblica: “I cittadini coinvolti nella
valutazione della qualità dei servizi ospedalieri” su
“Pyxis” n.11;
35. 25-02-1997, pubblica: “Necessario leggere il territorio”
su “Il Quotidiano”;
36. Ottobre 1998, pubblica il Libro: “Antonio Serra:
Economista e Meridionalista inconsapevole e il suo
Breve Trattato…in stampa anastatica”, Edizioni Santelli;
37. Dicembre 2001, L’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza
pubblica un suo libro-opuscolo dal titolo: “Il Consultorio
ci è familiare? Consulta ed Orio ce lo presentano (un
nuovo modo di presentare il Consultorio);
38. Marzo 2003, pubblica: “Sessualità e procreazione
responsabile, nuove strategie di prevenzione e di
miglioramento dei servizi” sul mensile “Oggi Famiglia”;
39. Marzo-Aprile 2003, pubblica: “Sessualità e procreazione
responsabile, nuove strategie di prevenzione e di
miglioramento dei servizi” su “Presilottanta”;
40. Maggio 2004, pubblica, in qualità di Sociologo, con una
relazione dal titolo: “Due Società a confronto”, nel Libro
di Vincenzo Lettieri: ”Una Vita vissuta a metà, racconti
di un emigrante”, Edizioni Brenner, Maggio 2004;
41. 16-09-2004, realizza e presenta il progetto, per la
programmazione socio – sanitaria, su incarico del
Direttore Generale: “Linee Programmatiche dell’Azienda
Sanitaria n. 4 di Cosenza sul Piano Regionale per la
Salute, 2004-2006”;
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42. Giugno - Luglio 2005, viene pubblicato, su “Oggi
Famiglia” n. 6-7 di Giugno / Luglio 2005 in pagg. 2-23,
una sua relazione dal titolo: “Il Ruolo dell’Anziano nella
Società odierna: dalla Famiglia Patriarcale alla Famiglia
Allargata”;
43. 8 giugno 2007, realizza e presenta il progetto, su incarico
del Comune di Celico, per la programmazione sociosanitaria, dal titolo: “Piano di azioni per la promozione e
la tutela della salute dei minori nella presila cosentina,
come indicato dal Ministero della Salute in data 8 marzo
2007”;
44. maggio 2009, il periodico dell’Istituto Comprensivo
Statale “Abate Gioacchino” di Celico, “L’Accento”,
pubblica un articolo, sui Corsi di Educazione Sessuale,
svolti nell’anno scolastico 2008-2009, dal Consultorio
Familiare di Celico;

pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare
-4-

45. luglio-dicembre 2009, nel n. 2 di Pyxis, Salute, Servizi,
Territorio, a pag. 96, viene pubblicata, una sua relazione,
dal titolo: “Corsi di Educazione Sessuale ed Affettiva nel
Consultorio di Celico”;
46. marzo 2010, pubblica il libro: “I Templari”, Edizioni
Brenner;
47. 13 settembre 2010, il Quotidiano a pag. 27, nella sezione,
Libri e letture, pubblica la recensione del suo libro sui
Templari, del Dr. Pasqualino Pontesi, dal titolo: “Un
libro a cura di Leonardo Granata ripercorre la storia del
potente ordine, i Templari e i loro misteri”;
48. marzo 2014, pubblicazione del libro: “Francesco Saverio
Salfi (1759 – 1832), “Della Utilità della Franca
Massoneria sotto il rapporto filantropico e morale”,
Edizioni Brenner;
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